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CESVOL UMBRIA ETS EDITORE
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Questa pubblicazione è frutto di attenta e puntuale ricerca, 
prevalentemente presso gli archivi comunali, diocesani e della 
Congregazione di Carità, che nel 1938, come si ricordava, confluì 
nelle Istituzioni Riunite di Beneficenza trasformate nel 2003 nella 
attuale IPAB La Consolazione Ente Tuderte di Assistenza e 
Beneficenza.

Il libro, curato da Filippo Orsini, direttore dell'archivio comunale di 
Todi, riporta alla luce i passaggi fondamentali della nostra storia 
cittadina che vede protagonista l'assistenza che da forme spontanee 
e riservate ai notabili e priori della Città, col tempo diviene sempre 
più istituzionalizzata grazie anche alle varie riforme repubblicane e 
costituzionali che trasformano in diritto quello che poteva essere 
un'opportunità presente o meno nei vari territori in base 
all'emancipazione delle comunità locali.

di Filippo Orsini

«Una nobilissima opera di mente e di cuore»

L’Ospedale degli Infermi di Todi
tra storia e cronaca



Filippo Orsini, direttore dell’Archivio Storico del Comune di Todi. 
Studioso dei ceti dirigenti dello Stato Pontificio ed in particolare 
dell’Umbria, con una specifica attenzione alle loro trasformazioni e 
alle loro strategie di rappresentazione. Si è più volte soffermato 
sullo studio dell’erudizione cittadina e le sue pratiche genealogiche, 
unitamente ad approfondimenti sulle vicende storiche di 
confraternite ed strutture assistenziali e devozionali della Diocesi di
Todi. Tra le ultime pubblicazioni: Strategie politiche e memorie 
familiari dell’aristocrazia di Todi tra XVI e XX secolo, Fondazione 
Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto 2019; 
Bartolomeo d’Alviano, Todi e l’Umbria tra XV e XVI secolo, in 
“Impaziente della quiete” Bartolomeo d’Alviano, un condottiero 
nell’Italia del Rinascimento (1455-1515), Il Mulino, Bologna 2018; I 
Sindaci di Todi dall’Unità ai nostri giorni, Tau editrice, Todi 2021.
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